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Generali Sei in Salute
Alta Protezione

Vieni in Agenzia per scoprire quale  

opzione soddisfa meglio le tue esigenze 

e personalizza la tua soluzione assicurativa  

salute con le combinazioni disponibili.

Generali Sei in Salute - Alta Protezione,  

la soluzione assicurativa salute attenta  

alla prevenzione come alla cura.

Generali Italia ti offre soluzioni per assicurare 

i tuoi veicoli, per proteggere la tua famiglia  

e la tua salute e per mettere al riparo  

anche la tua casa e la tua impresa.

GENERALI SEI IN SALUTE 
ALTA PROTEZIONE 

SOLUZIONE ASSICURATIVA
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Generali Sei in Salute
Alta Protezione 

Per te che desideri una soluzione  

assicurativa su misura.  

Possibilità di personalizzare  

le garanzie con diverse combinazioni  

da arricchire di clausole.

 

Per te che non vuoi porre confini  

alla tua sicurezza. Puoi scegliere  

la copertura senza limiti.

 

Per te che preferisci  

prevenire piuttosto che curare.  

“Programma di Prevenzione”  

completo che consente  

di controllare il proprio stato  

di salute grazie ad una serie  

di visite, esami, consulenze  

mediche e servizi indirizzati  

alla prevenzione ed alla diagnosi  

precoce (Comfort e Top).

 

Per te che preferisci curarti  

“senza spendere”. Un network  

di strutture sanitarie qualificate  

a tua disposizione per curarti senza  

anticipare il costo delle spese mediche.

Per te che vuoi tutelare anche  

la tua famiglia. Oltre alla copertura  

assicurativa in caso di parto,  

ti permette di inserire gratuitamente  

in polizza i bambini fino a 10 anni.

 Timbro dell’Agenzia

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo 

disponibile su generali.it e in Agenzia.

Generali Italia

In Generali Italia ci prendiamo cura 

dei nostri clienti supportandoli in modo semplice 

e innovativo con soluzioni assicurative pensate

per la protezione della persona, della famiglia 

e dell’impresa, per la tutela dei beni, del risparmio

e per la pianificazione del futuro. 

Siamo presenti su tutto il territorio italiano 

con più di 5.000 punti vendita e una rete di Agenti  

e consulenti che si distingue per professionalità 

ed esperienza. 

Operiamo in Italia dal 1831 e, nel tempo, 

abbiamo sempre innovato il nostro modo 

di fare assicurazione: una lunghissima esperienza 

assicurativa che, con orgoglio, ci rende un’eccellenza 

nel panorama italiano.

Scopri la tua AREA CLIENTI  

su generali.it dove trovi i contratti  

a portata di clic, le scadenze  

aggiornate, i documenti  

e le comunicazioni in formato  

digitale e i vantaggi di Più Generali.  

Usi uno smartphone o un tablet?  

Per te l’Area Clienti è sempre  

in tasca grazie all’App MyGenerali  

per dispositivi Android e iOS.

Guardo avanti con serenità

mi garantisco un futuro

in buona salute

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 

00885351007 Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società 

iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico 

Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.

e iscr. 

ociale: Euro 

Imprese IVASS .00021, 

Generali S.p.A. ed appartenente 

Registro Imprese di Treviso Belluno 

1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. 

soggetta all’attività 

Gruppo Generali, 

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo 

e in Agenzia.
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con serenità

mi garantisco un futuro



Diaria 
Una scelta che paga sempre! 

La soluzione assicurativa ideale per chi vuole  

un indennizzo giornaliero a fronte di un ricovero,  

presso qualsiasi struttura: pubblica o privata.  

Grazie alla formula diaria ti garantisci  

per ogni giorno di ricovero o convalescenza  

a domicilio un’indennità che verrà maggiorata  

in caso di ricoveri prolungati, gravi o disagevoli.

Diaria e Spese Mediche
Un aiuto concreto prima, durante e dopo il ricovero!

Aggiungi alla garanzia di indennità giornaliera di ricovero  

il rimborso delle spese sostenute prima e dopo il ricovero  

o l’intervento. Con questa formula potrai garantirti  

una valida integrazione al servizio pubblico, accedendo  

per la parte di diagnostica e di prestazioni extra  

ricovero anche ai servizi erogati privatamente.

Comfort 
Il giusto equilibrio tra Prevenzione e Salute! 

Garanzie, somme assicurate e prestazioni  

più ampie arricchite dall’ulteriore vantaggio 

dato dal Programma di Prevenzione Sanitaria, 

che offre un check-up gratuito ogni due anni 

con esami di laboratorio, visite specialistiche 

ed esami ambulatoriali. Potrai accedere 

a consulenze mediche e a servizi personalizzati 

dedicati alla prevenzione ed alla diagnosi precoce.

Top
Protetti e sicuri senza limiti!

La formula più completa per la tua totale sicurezza, 

con somme assicurate elevatissime o illimitate, 

garanzie di ampia portata come Visite specialistiche,  

esami diagnostici e di laboratorio e prestazioni  

innovative come Medical Advice Program,  

Distance Care e Assistenza Domiciliare Integrata. 

Sempre incluso il Programma di Prevenzione Sanitaria 

biennale ed il pacchetto assistenza Exclusive.

Grandi Interventi e Malattie Oncologiche
Sconfiggi le tue paure!

La soluzione assicurativa grandi interventi  

e malattie oncologiche, ad un costo contenuto,  

ti garantisce una copertura che indennizza  

le spese mediche sostenute per un’ampia serie  

di interventi e per quelle malattie che richiedono  

di cercare il meglio in campo chirurgico.

Con Generali Sei in Salute
Alta Protezione metto 
al sicuro la salute 
il mio bene più prezioso 

Garantisci a te e alla tua famiglia  

la serenità di potersi curare  

al meglio contando sulla solidità  

di Generali Italia.

Generali Italia

L’Assistenza sempre al tuo fianco 

Con la garanzia Assistenza puoi inoltre 

contare, ogni giorno, sulla tua Compagnia. 

Grazie alle tre formulazioni Classic, Plus 

ed Exclusive hai la possibilità di scegliere 

il livello di assistenza e garantirti un servizio  

aggiornato con le ultime tecniche 

medico-sanitarie: dalla consulenza medica 

telefonica all’invio di un medico al domicilio, 

dalla telemedicina al trasporto dell’assicurato, 

dalla consegna dei medicinali e degli esiti 

degli accertamenti presso il tuo domicilio 

all’anticipo per le spese di prima necessità. 

Inoltre, nella formulazione Plus ed Exclusive, 

anche il Servizio di Dental Network 

per un sorriso sempre in ordine! 

Scegli il tuo livello di assistenza 

e affida la tua salute a mani esperte!

 CLASSIC   

 L’indispensabile sempre con te   

 PLUS   

 Per un servizio più completo e innovativo   

 EXCLUSIVE   

 Per prestazioni esclusive e ampliate nella portata         

Indennità Malattie
2 formule di tutela

Scegli tra 2 formule che ti assicurano 

un indennizzo giornaliero, in contanti,  

in caso di ricovero: DIARIA, la soluzione  

più essenziale e DIARIA SPESE  

MEDICHE, la versione più ricca  

che aggiunge all’indennizzo giornaliero  

anche il rimborso per le spese mediche 

sostenute prima e dopo la degenza.

Rimborso Spese Ospedaliere
4 formule di tutela

Basic, Comfort, Top e Grandi 

Interventi e Malattie Oncologiche 

sono le 4 formule fatte su misura  

per te, nel caso in cui dovessi  

affrontare spese mediche.

La Tutela Legale

Per una sicurezza in più puoi completare

il piano assicurativo, per tutto ciò che circonda 

la tua salute, con la copertura delle spese 

legali. La garanzia che tutela il portafoglio 

in caso di azioni civili da intraprendere 

per malpractice della Struttura Sanitaria, 

dei medici, degli infermieri, ecc...

La salute su misura

Puoi scegliere tra 6 combinazioni di garanzie  

principali e una vasta gamma di opzioni  

studiate per far fronte ai bisogni di cure  

o assistenza sanitaria che possono  

presentarsi in ogni stagione della vita.  
Un network di strutture sanitarie qualificate  

a disposizione che permettono di curarsi  

senza anticipare il costo delle spese mediche.

Basic
La salute a portata di tutti!

Una soluzione assicurativa completa,  

indispensabile ed essenziale per affrontare  

le spese di ricovero e/o intervento  

che necessitano a te o ai tuoi cari. 

Una tutela per le spese sostenute in caso  

di malattia, infortunio o parto ad un costo  

particolarmente conveniente. 

E in più...

ad un costo contenuto, 

una copertura che indennizza 

sostenute per un’ampia serie 

e per quelle malattie che richiedono 

in campo chirurgico.

Grandi Interventi e Malattie Oncologiche Diaria e Spese Mediche

La soluzione assicurativa ideale per chi vuole 

un indennizzo giornaliero a fronte di un ricovero, 

presso qualsiasi struttura: pubblica o privata. 

Grazie alla formula diaria ti garantisci 

per ogni giorno di ricovero o convalescenza 

a domicilio un’indennità che verrà maggiorata 

in caso di ricoveri prolungati, gravi o disagevoli.

Una scelta che paga sempre! 

La soluzione assicurativa ideale per chi vuole 

un indennizzo giornaliero a fronte di un ricovero, 

presso qualsiasi struttura: pubblica o privata. 

Una scelta che paga sempre! 

La soluzione assicurativa ideale per chi vuole 

sostenute prima e dopo la degenza.

un indennizzo giornaliero, in contanti, 

DIARIA

DIARIA SPESE 

, la versione più ricca 

che aggiunge all’indennizzo giornaliero 

anche il rimborso per le spese mediche

sostenute prima e dopo la degenza.


